II recupero della copertura della Loggia

Lavolta magica di un salone
unico al mondo
di Giancarlo Calcagno

Piazza della Loggia, il centro civile di Brescia dalla fine del XV secolo, è il complesso artisticamente più omogeneo ed unitario della città. In essa do-

mina il Palazzo del Comune o Loggia, creazione rinascimentale cominciata nel
1492, sospesa nel 1508, ripresa nel 1516 e ultimata nelt574. Nel 1575, un anno appena
dopo il completamento dei lavori, un incendio devastò ilpalazzo, distruggendo e
fondendo la copertura in piombo. Scompariva così, per oltre 350 anni, quell'embleLa grunde copertura tleLla Loggia di Brescia, che c:on lct sua tttratteristi.cu
fortnr,r tt t:aren arouescÌctta è cliuettuto uno clei simboli tlellct città, è irr, stctto di cruanzato tlegrctdo
e cl'issesto. L'Am'nLinistraz'iorrl t:lnttmale ha auttto dal consulente prof , 'irt,g. Leo Fit'r,zi, deLPoli.tecnico cl'iM'ilan.o, confernta delLct grauitòt preoccu,pa.nte tlellu sittu,rzione, c d.eue tpdntl,i'itùer»enire senza indugi. Ma in quctle ntorLo?
Àron si trcttta cli ul, probLentct d.i orcl.irtaria'man.uterr.ziorrc rÉ di m.ocLcsttt ertti.tòt . IL prof. Fittzi ltcr proposto iL totaLe rifctcim.ento delkL uoLtn' (.totl un costo di cliuersi ntiliardi.
Di qttest'orcline cli gra,nd.ezza è irt ogrù cct,so Lct speso n ecessorio, per qtmlsictsi tipo cli interuento, Attche sotto L'aspetto ecotton'Lico è cpùndi euiclente lari.leucLnzct delproblerLa rhe riguurtkt il
cLestitto cleL pit't int'portcrn.te ecli.ficio rappresentati.uo clellct cittòt. Gittstcnrtente tm bell'artk:okt
lLttbblicctto sttLlct ri,uista AB (rtttmero 8, ctltttuttto 1986) ui richiannua I'«ttenzione, ricordarulo
t,rct I'aLtro I'ct,lLltctssi,onuto dtttottito r:ittad,ino dte precedette, allct. fi.n,e clel set:oLo scorso, l.cr co,s tnt zio n e cl e LL' a tttL cLle c o yt e r t m a d e ll u L o g g i ct,
SiarLo Liet'i di ytoter pubbLicare still'a,rglrrrcnto ut contribrtto dell'arr:hitetto
ltcttLot:ttnct Gtrido CaLcagno, esperto consulente tlirestlu'o ccutserutiiuo, L'arch. Culcctgrto, ri.prencLenclo i terrnini di ut ltit)L anctlitico stttcl.io presentct,to cil Comune, illustrrL tntzittttto ln possibil,ità cl,i n,on. dernolire nLcL d.i recuperct,re La grand.e struttura.ligtrca esistente: uffu cci,ct.tt tlo t:osì
ttrL'iltcttesi tlrc nterita, serLz'altro tli essere presrtrigorosaruert,te irt esctme.
L'cLrch. Calcctgno sostiene po'i, piit ùt generctle, lct necessitòt tli tutu correttu
n'tetod.oLogia nell'affrorLtare il probleruu,: lo stutlio cleL progetto cl'interuento nott può Lirui.trtrsi
a cottsiclerttre solttnto i ternr.in,i tecnic'i strt"ùturaLi, nta deue inuece printtt d,i tutto d efi.nire, r:o rr
n.cttu'llc attcrtzionc ti t'qlori cttlturtl,iirt ,c1ioco, le finalità che s'it:oglliorto rttgttittn(/t're.
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ma civico rappresentato dalla copertura a carena rovesciata: una volta a padiglione che copriva l'intero edificio, come nel Palazzo della Ragione di Padova e nella

Basilica diVicenza.
Dopo l'incendio, fu realizzata una copertura a carattere prowisorio, che per altro ebbe in sorte di durare per secoli. Alla fine del '700, fu approvato
unprogetto diVanvitelli per una nuova copertura a cupola; malarealizzazione del
progetto si fermò alla semplice impostazione allabase, rimanendo perciò, al livello
della copertura, come un semplice (e parziale) attacco di coronamento. Nell'800 il
problema della copertura della Loggia venne molto dibattuto, e Ia lunga appassionata discussione portò alla fine alla nuova soluzione attuata nel 1913.
Fu allora rimosso l'attico vanvitelliano, e fu realizzatarapidamente - in un anno - la nuova e tuttora esistente copertura a carena di nave rovesciata,
secondo quanto si poteva presumere del progetto cinquecentesco. Riappariva così
- dopo 360 anni - agli occhi dei cittadini il grande scafo rovesciato, una volta sorretta da arconi reticolari in legno e rivestimento in lastre di piombo.
Oggr, a poco più di settant'anni dalla sua esecuzione,la grande copertura della Loggia presenta uno stato di degrado e di dissesto preoccupanti. Si
sono riproposti quindi anche ai giorni nostri, all'Amministrazione comunale di Brescia, il problema della copertura della Loggia e la necessità di trovare una rapida
soluzione. Come risanare l'iryponente copertura? Come intervenire?

Lo stato di fatto. Per affrontare il problema di come si possa e dei
Iimiti in cui si debba intervenire oggi sulla copertura della Loggia di Brescia, è necessario anzitutto richiamare da un lato brevemente i termini dell'attuale stato di
degrado, e dall'altro lato cercare di individuare - attraverso la ricostruzione di un
quadro tecnico completo - i motivi del dissesto in atto, nonostante ilpalazzo non
abbia subìto alcuna ingiuria bellica diretta.
Il tetto delPalazzo della Loggia è una copertura in lastre di piombo supportate da
una struttura in legno, approssimativamente rappresentabile come unavolta semicilindrica chiusa agli estremi da due teste di padiglione aventi Ia stessa conformazione geometrica.

:]E

La soletta, per così dire, è costituita da un tavolato di larice poggiante sull'estradosso di archi reticolati in legno a due cerniere, delle quali 7 sono
nel piano della generatrice del tratto di volta centrale, 4 sono semiarchi in corrispondenza dei displuvi di intersezione della volta con Ie due teste di padiglione,
due sono semiarchi che si congiungono in alto con una trave reticolare longitudinale di controventamento posta esattamente sul colmo, oltre ad altre 8 centine di minor lunghezza poste in ognuna delle due teste di padiglione.
Il salone vanvitelliano è coperto con un solaio in legno sorretto da
travi reticolari in legno poste parallelamente alla generatrice dellavolta, e oggi ancorate con cavi e verricelli anche alla sowastante struttura della volta del tetto.
La continuità tra gli elementi costruttivi e le connessioni ai nodi
delle strutture reticolari è stata realizzata con tiranti e bulloni in ferro omogeneo e
piastre metalliche. Il pavimento del sottotetto è costituito per metà dal soffitto in Iegno non praticabile del salone vanvitelliano e per metà dalle volte in muratura che
coprono Io scalone, I'ufficio del sindaco e la sala della Giunta, definiti nell'immagine attuale con interventi e decorazioni degli ultimi anni dell'800.
Recentemente I'Ufficio tecnico del Comune ha misurato un forte
spostamento verso l'esterno dei piedi di centine e arconi (come massimo più di 50
cm) e un notevole abbassamento del colmo della volta e di aree a cavallo di esso

(come massimo, più di 40 cmJ. Pochi decenni fa furono posate ai piedi delle centine
alcune grosse catene metalliche per assorbire le spinte onzzontali derivanti dal
peso della copertura.
Lo scolo delle acque meteoriche dowebbe essere indinzzato da
gronde che corrono dietro Ia balaustra marmorea in doccioni antropomorfi, ma le
perdite del tetto sono cosÌ numerose che si è dovuto costruire nella soffitta un tetto
prowisorio in plastica, a difesa dei sottostanti locali rtiJizzati come sale ed uffici
comunali.

Motivi dell'attuale situazione: vizi di progetto e difettiper degrado. Esistono all'Ufficio tecnico del Comune due progetti della volta in legno,
uno del 1904 e uno del 1913, morfologicamente assai simili tra di loro, entrambi fin
mati dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico a quei tempi. Larealizzaziote,iniziata nel 1913 e terminata nel1914 (opera dunque conclusa in un tempo assai breve), è
abbastanza fedele al progetto che, in fondo, di diverso, forse prevedeva soltanto 8
centine centrali invece di 7 (era previsto un raddoppio della centina di centro che
non fu realizzato).II secondo progetto è tecnologicamente più dettagliato e più preciso del primo come particolari costruttivi; il primo progetto è più attento-a risolvere i problemi costruttivi, in ossequio ai profili geometrici-storici dettati dalle direttive della Soprintendenza ar Monumenti di Milano.
Entrambi i progetti ritenévano non indispensabili catene per assorbire Ie spinte orizzontali di archi intermedi e centine principali; le relazioni di calcolo scrivono che tali spinte potevano essere tutte assorbite dalle spesse mura esi-

stenti.
Ciò costituisce un vizio d'origine, un errore concettuale, perché è
vero che le murature si sono schiacciate come previsto perché era esatto iI coefficiente d'attrito legno-pietra di calcolo, ma esse si sono anche spanciate, forse anche per attri motivi (eterogeneità della tessitura muraria, decoesione strutturale
del materiale lapideo alaterizio a causa di iterazioni chimico-fisiche dell'ambiente
urbano, sca.mbi termo-igrometrici violenti che inducono a riduzioni delle caratteristiche meccaniche originarie, presenze di condensazione interstiziale e ricristallizzazione di sali, ecc.) comunque contribuendo a creare un problema og$ esistente

nelpalazzo.
Le ipotesi di carico sono ancora oggi attendibili, e d'altro canto,le
condizioni meteoriche e le conseguenti Ioro sollecitazioni sulle coperture delle
case, a Brescia, in 70 anni, non sono molto cambiate. Tali ipotesi di carico verticale
permettono persino di introdurre ne1le verifiche attuali un incremento sino al doppio dell'effetto neve, cioè sino ad ammettere mt. 1,5 di neve fresca e secca, o 60 cm
di neve marcia, e cm 12 di ghiaccio sul colmo.
L'esame del manufatto, alla luce anche dei progetti, conduce a rilevare in senso negativo alcuni aspetti, fra cui in particolare:
- un errore scientifico di progetto nell'avere omesso le catene degli archi;
- vari errori di buona tecnica e di regola d'arte nella connessione
delle lastre di piombo;
- insufficienti controventamenti delle centine con gli arconi secondari;
- mancarrza di atttezzature di servizio per ispezioni di prevenzione e per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- esecuzione, nella sua complessità, estremamente veloce ridu-
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cendo i tempi di riposo e di assestamento dei legni tra gli assoni e i punti d'appoggio.
Al momento attuale la volta si presenta in un grave stato di conservazione: sono andate perse le funzioni fondamentali di un tetto, cioè l'impermeabilità e la difesa dall'alto dagli agenti esterni, per cui si è rinunciato addirittura a ri-

pristinarle. Uaffidabilità, fisico-meccanica della strutturaportante è incertapoiché
- come dice il prof. Leo Finzi, che ha studiato per I'Amministrazione comunale il
problema di queste strutture - invece di essere bella gonfia ed elastica, la volta è
come un pallone sgonfiato. Mancano tracce di manutenzione ordinaria programmata intensamente; non vi sono tracce di recenti trattamenti chimici ai legni antimuffe e/o antitarlo; il tavolame è marcito in diversi punti; alcuni nodi delle centine
sono dissestati; vi sono dei passanti in ferro rotti e alcuni fori non corrispondono
più alla posizione teorica di progetto. Unica traccia di manutenzione straordinaria
è la presenza delle catene metalliche posate negli anni'50.
Questa è la conseguenza di un'esecuzione affrettata, negligente,
approssimata dei legni, tecnologicamente poco curata, anzi di bassa routine, non
appassionata esteticamente, come al'viene or,ryiamente sempre per la prassi delle
strutture portanti nascoste e che non saranno mai viste e quindi non sono pensate
uin vistar.
Il modo di procedere che viene praticato nell'esecuzione di una noR
male nascosta soffitta o sottòtetto appare in sostanza essere stato esteso anche a
questo caso, ben diverso ed eccezionale, con Ie sue luci non trascurabili e comuni.
Da qui quindi, in sintesi, la causa di tutti gli errori costruttivi, domti a una sottovalutazione dei problemi reali del caso specifico da affrontare come
eccezionale e ad una errata estensione di concetti troppo semplificati ad una scala
dimensionale troppo grande perché essi fossero ancora validi. Pochi tipi di difetti,
in fondo, ma sistematicamente diffusi sullavolta,le hanno procurato I'attuale obsolescenza, da alcuni ritenuta un'inaffidabilità così glave da non permettere ormai
più un recupero funzionale. Una conferma a questa ipotesi potrà però essere data
soltanto dopo aver esaminato i risultati di una ricerca finalizzata al recupero, alI'approfondimento della discrasia tra progetto e realizzato nei minimi e singoli particolari costruttivi: la mancata impermeabilità, del soffitto, in fondo, ha fatto marcire soltanto il tavolame della carena, ma I'impressione sommaria che se ne può ricavare è quella di un enorme disastro edilizio.

Demolizione e ricostruzione, o recupero? Non si deve tuttavia
partire da un'impressione, ma dall'esperienza della scienza della conservazione,
fatta arte e mestiere. Penso che sarebbe un delitto, e quindi sia innammissibile,
pensare di demolire e ricostruire la volta in legno della Loggra. Sono infatti convinto che la volta sia senz'altro restaurabile (più difficile da misurare è invece la gravità delle strutture murarie sottostanti, che va analizzata e diagnosticata a fondo e
subito, in termini definitivi e senza ombre diincertezze tra cause ed effetti).
Ogni tipo di manufatto, in base alle sue caratteristiche di costruzione, condiziona Io svolgimento di un programma di restauro. La fattibilità dell'operazione economica complessiva di restauro dipende sempre e prioritariamente dal
costo del recupero, eseguito secondo le specifiche esigenze della strutturaportante
lignea della copertura, considerando e risolvendo i problemi di durabilità, (conser-

vazione) ed affidabilità (consolidamento).
La soluzione strutturale in legno è oggi tra quelle peggio affrontate
da parte di progettisti, normalmente non abbastanza preparati a diagnosticare l'e-
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satto livello dello stato conservativo; così la maggior parte degli oimprenditori,
sono inclini a sostituire, per principio di cautela tecnica e di salvagrrardia da sorprese monetarie, Ie parti in legno che incontrano, anche quando esse non sono irrimediabilmente degradate.
Queste decisioni irragionevoli portano spesso anche a dissesti nei
tipi di vincolo degli appoggi sulle murature contigue e sottostanti, slegando gli
edifici da condizioni di equilibrio che pur si erano mantenute stabili per anni. La
perdita di testimonianze di autentica tecnologia del passato, magari piccole ma
sempre preziose anche se non sempre tutte di alto valore storico-artistico, costituisce infine un difetto di sensibilità progettuale e tecnica che culturalmente non onora sicuramente la metodologia e la prassi conservativa attuale: troppo spesso essa
si rivela arida e impreparata a giudicare le possibilità, che la ricerca tecnologica
della conseruazione, nel campo fisico, chimico, biologico e informatico, offre per la
rirtilizzazione delle strutture li gnee esistenti.
Al contrario sono sufficienti poche analisi diagnostiche della situazione reale di ogni nodo della struttura portante per poter inquadrare l'intero progetto. Oggi si ottengono risposte attendibili ed assai approfondite impiegando tecniche basate su prove non distruttive (suoni, ultrasuoni, termovisione, termografia, analisi microscopiche chimico, morfologiche, bioÌogiche, microcar.otature,
analisi lisiche, ecc.), il cui costo non è inammissibile ed è sempre remunerativo per
i risparmi che comporta.
In ultima analisi, Ia rnetodologia d'intervento è fortemente condizionala da un'accurata e corretta diagnosi dei meccanismi di degrado; e I'elaborazione dei risultati delle indagini riguardanti il comportamento chimico-fisico-biologico e meccanico permette di intervenire con rimedi non casuali, piu puntuaÌi sulle
reali condizioni del manufatto ed attuate con adeguate tecniche conservative.
La conservazione dei legtri rappresenta in definitiva la soluzione
pitì intelligente, meno costosa e meno disastrante l'immagine complessiva deì bene
culturale da conservare nella sua originalità documentaria e storica.

I criteri di fondo per orientare le scelte progettuali di un intervento. La possibilità di recupero diun salone unico al mondo. Lo stato attuale di degrado e di abbandono del grande vano di copertura deÌla Loggia è stato
indubbiamente influenzato sin dall'inizio della sua vita, anzi come un handicap
prenatale di questa costruzione del 1913, da alcune precise scelte: la rinuncia ad rul
qualsiasi rtilizzo abitativo del pur immenso vano, l'utilizzazione di tecnologie povere ed a.pprossimate, lo scopo unico dell'architetto di fornire soltanto un sostegto
fisico alla veduta da lontano e dall'esterno del manto di piombo.
Sembra che sino ad oggi in Brescia abbia trovato considerazione
solo il desiderio di conservare I'immagine della volta sul Palazzo deÌla l,oggia, soprattutto come punto di riferimento panoramico e come simbolo scenografico or.
mai acquisito dalla tradizione, indipendentemente dalla sua autenticità. e funzionaÌità.
Ma un progetto di risanamento e cli restauro conservativo del tetto
del palazzo e delle sue strutture non può prescindere, almeno nell'impostazione
metaprogettuale, dalle destinazioni d'uso sia nel contesto urbano di cui la Loggia
è cerniera monumentale (cioè a scala urbanistica), sia del piano del sottotetto, che
è vasto più di mq 1000 (cioè a scala architettonica), e che sembra sprecato come
osoffitta, anche se così è sempre stato pensato, almeno dalle scelte della fine 'E00
ad ieri, pur sovrastando un monumento così nodale e così caro alla sensibilita cir.i-
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Lo stesso giudizio globale sul livello di obsolescenza dellavolta del
tetto del Palazzo della Loggia, non dipende soltanto da un'analisi intrinseca della
tecnologia del manufatto, ma molto di più e fondamentalmente dagli obiettivi culturali e funzionali e dalle motivazioni estetiche che si prefigge una sua conservazione.
Se infatti l'obiettivo si riduce alla conservazione,in qualsiasi modo,
del supporto dell'immagine così consueta per la città, cioè dell'enorme copertura in
piombo, allora qualsiasi soluzione che la realizzi (indipendentemente se puntellando Ia struttura esistente dal basso, o perfezionando il secondo tetto di garanzia dall'interno, o costruendo una nuova struttura in acciaio o in legrro, ecc.) può essere di
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per sé già completamente sufficiente.
Ciò sarebbe per esempio una conseguenza tecnica esatta di una
ipotesi culturale che si limitasse a considerare il valore iconico solo della coperturà; ma ciò vorrebbe dire trascurare la scelta della divers a rtilizzazione originaria
rinascimentale della Loggia di Brescia, e trascurare altresì che esistono figure simili, come la Basilica vicentina e il Palazzo della Ragione padovano, ove viene
mantenuto tutto il valore iconico legato alla funzion ale rtilizzazione da parte della
cittadinanza di questi enormi volumi.
Altre conseguenze awebbe invece un'ipotesi di utilizzo sociale del
grande vano esistente già, sotto al tetto gonfio della «nave» rovesciata: una superficie di più di mq 1000, di cui in Brescia non esiste uguale, posta al centro della città,
su un palazzo sempre legato alla funzione civica per eccellenza, il Governo della
Città,, e suo simbolo per tutti, cittadini e visitatori di Brescia.
Un uso moderno collettivo di siffatto spazio - tenendo conto anche
della presenza del contiguo moncone di edificio verso piazza Rovetta, come supporto logistico e attrezzabile avia di fuga-può essere sicuramente e facilmente ottenuto: come del resto è stato pochi anni fa autorevolmente dimostrato nell'interessante e più complesso progetto degli architetti Benevolo e Rovetta, riguardanti la
sistemazione dipiazzaRovetta, e presentato nella mostra (e nel volume) «Brescia
modernar.
La scenografia del grande vano sottostante la copertura è emozionante ed estremamente suggestiva, come pochi altri spazi antichi oggi possono offrire in Europa, perché non è una vecchia stazione ferroviaria, non è un hangar industriale abbandonato o una chiesa sconsacrata, non è sproporzionata in altezza
come le volte madrine di Padova eVicenza, troppo alte e lontane rispetto allo spaurito spettatore sottostante. Le recenti invenzioni impiantistiche (luce, suono, climatizzazione) dell'arch. Renzo Piano hanno anche già indicato quanto siano facili le
soluzioni moderne in proposito.
Se quindi il problema dell'immagine si ribalta, o meglio si raddoppia, in pretesa di riappropriazione del monumento da parte della città anche dall'interno, allora l'interesse a conserr/are un documento originale, non di storia artistica, ma di storia tecnologica, anzi di tecnologia povera, acquista tutto un suo nuovo validissimo significato e obbliga la città a un recupero architettonico con un risanamento conservativo dell'esistente, così com'è, indipendentemente da com'è, il
più possibile aderente alla sua configurazione originaria di progetto.
II costo del recupero non è mai superiore alprezzo di una nuova costruzione, quando si tratta di coperture, per olvie ragioni dimostrabili anche computisticamente. Esso non ha comunque significato, a qualsiasi prezzo, se non ha
senso conservare l'esistente; ma corrisponde ad una enorme economia se permette

di non perdere un documento storico autentico come questo tetto cosÌ monumentale. La differenza di costi tra recupero e nuova costruzione non è olrriamente determinata dalprezzo degli interuenti singoli in comune, bensì riguard,ale attrezzafire
di cantiere ed il prezzo della struttura portante; nel caso delpalazzo della Loggia,

ilprezzo del restauro conservativo delle centine del1913 probabilmente non è superiore al prezzo della loro demolizione e ricostruzione ex novo.
Un altro falso storico, cioè una nuova costruzione che imiti in tutto
o soltanto in qualche particolare quella demolita, non è neanche proponibile, conla
sensibilità della cultura attuale.
Occorre quindi che in primo luogo la città, cioè l'opinione dei cittadini, e la civica amministrazione di Brescia esprimano la loro scelta culturale sull'immagine della Loggia che vogliono consen/are, indipendentemente dalla spesa
necessaria; in seconda istanzai tecnici proporranno le diverse alternative per raggiungere l'obiettivo proposto, e tra esse l'amministrazione comunale potrà scegliere quella che, a parità di spesa, le garantirà la conservazione della massima qualità
e completezza all'immagine architettonica desiderata in questo momento dalla cultura dell'opinione pubblica bresciana.
I-lunico prezzo che deve interessare il committente è infatti sempre
e solo quello globale, cioè dell'intera operazione culturale, e mai delle singole sue
fasi. Aparità di immagine, egli potrà scegliere quellapiù economica, soltanto se gli
si sarà presentato il problema chiaro, con una gerarchia delle alternative dei valori
in gioco e non con la rinuncia preventiva a un qualsiasi utilizzo abitativo del pur
immenso vano, semplicemente perché il valore attuale dell'immagine è tutto ridotto a quello dell'involucro metallico esterno. Occorre in altre parole porre il problema in termini culturalmente chiari e ben impostati. Ci si accontenta di trovare un
modo qualsiasi di puntellare una cupola di piombo, o si vuole recuperare e godere
lavolta magica di un salone unico al mondo?
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